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1.  Giovedì 31 maggio INTERCLUB presso il GOLF CLUB di 

Monza per i 60 anni della fondazione del Rotary Club 

SE.DE.CA. alle ore 20:00 alla presenza del Governatore Nicola 

Guastadisegni. 

Cosa abbiamo fatto  

 

GIOVEDI’ 31 Maggio  

     

al GOLF CLUB di Monza     
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Cari Soci, 

Siamo alla XXII edizione delle Rotariadi essendo nate da una felice 

intuizione di Mario Roveda nel 1996, peraltro già Socio Fondatore 

del Rotary Club Vimercate ora Monza e Brianza, ed in queste 

edizioni sono stati coinvolti fino a 22 Club, non solo della verde 

Brianza ma anche di altri Distretti.  

 

Nelle passate edizione siamo stati 8 Rotary Club, 1 Inner Wheel ed 

1 Rotaract, ma così come siamo cresciuti in partecipazione negli 

ultimi anni, così riteniamo di crescere con altri Club dei Distretti 

2041 e 2042. 

 

Desidero ricordare che nelle precedenti edizioni il nostro RCMB ha 

vinto la gara sportiva e la gara partecipativa e quindi per due anni 

ha dovuto stare “in panchina” come da Regolamento Generale delle 

Rotariadi, quindi per questa edizione siamo stati a guardare la 

premiazione del RC MONZA NORD LISSONE vittorioso nella 

Cosa abbiamo Fatto  

 

 MERCOLEDI’ 6 Giugno      ore 20.00 

 

SPORTING CLUB di MONZA 
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classifica partecipativa, ed il RC MONZA EST vittorioso nella 

classifica sportiva. Ma dal prossimo anno 😊 

 

Ed iniziamo la serata con il saluto alle bandiere e gli inni come da 

prassi per poi menzionare gli ospiti del tavolo Presidenziale, più 

precisamente: 

• il Governatore Nicola GUASTADISEGNI 2017-18 

• il Governatore Roberto DOTTI 2018-19 
• il Governatore Giuseppe NAVARINI 2019-20 
• il Governatore Laura BRIANZA 2020-21 
• il Past Governatore Gilberto DONDE’ 
• il Delegato del Governatore Pippo LA ROCCA 
• AG Gruppo Monza Giovanni BOGANI 

direi quindi che il Distretto 2042 è stato ben rappresentato 😊 

mentre per il Distretto 2041, eccetto per il Governatore Incoming 

Franz MULLER che ha dovuto disdire per un incidente alla caviglia 

(ma che mi ha chiesto news e presentazioni delle Rotariadi, 

bravissimo), abbiamo chiesto notizie anche a Google Map ma non 

abbiamo avuto risposta: ci pensiamo comunque noi a coccolare gli 

Amici del RC Cinisello e del RC Buccinasco. 
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Abbiamo avuto tanti ospiti tra i quali il Presidente del RC Colli 

Briantei, Fabrizio CARINI, e la immancabile Stefi ROVEDA e come 

dimenticare tutte “le ragazze” dell’INNER WHEEL VIMERCATE 

MERATE con il Presidente Maria Schlesinger che da anni partecipano 

a questa manifestazione Rotariana! 

 

Dopo questa doverosa premessa vi aggiorno sui risultati “definitivi” 

delle Rotariadi, più precisamente: 
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Ed aggiungo anche le presenze comparate con le precedenti 

edizioni: 

 

 

Passiamo ora ai Club vincitori: 

 



11 
 

- ROTARIADI XXII EDIZIONE GENERALE 2017/18  FINALE

1 GARA DI BURRACO   24 Ottobre 2017 a  Carimate   presenti in 140
Classifica partecipativa 1° classificato R.C. MEDA E DELLE BRUGHIERE  con 68 presenze
Classifica sportiva 1° classificato R.C. MONZA NORD LISSONE

2 GARA DI BOCCE 26 Novembre 2017  a   Monza  presenti in 75
Classifica partecipativa 1° classificato R.C. MONZA NORD LISSONE  con 25 presenze
Classifica sportiva 1° classificato R.C. MONZA EST

3 GARA DI BOWLING singolo 25 Gennaio 2018   a  Lissone  presenti in 112
Classifica partecipativa 1° classificato R.C. MONZA NORD LISSONE  con 39 presenze
Classifica sportiva 1° classificato R.C. VAREDO E DEL SEVESO

4 GARA DI   SCI      24 Febbraio 2018   a  Chiesa Valmalenco  presenti in 59
Classifica partecipativa 1° classificato R.C. CINISELLO SESTO SAN GIOVANNI  con 24 presenze
Classifica sportiva 1° classificato R.C. MONZA EST

5 GARA DI CALCIO BALILLA   28 Marzo 2018  a   Merate  presenti in 113
Classifica partecipativa 1° classificato R.C. MONZA NORD LISSONE  con 24 presenze
Classifica sportiva 1° classificato R.C. MONZA NORD LISSONE

6 GARA DI BOWLING a squadre 19 Aprile 2018  a  Merate  presenti in 120
Classifica partecipativa 1° classificato R.C. MONZA NORD LISSONE con 24 presenze
Classifica sportiva 1° classificato R.C. MONZA EST  

 

Durante la cena ci sono state le premiazioni di tutte le gare sportive e partecipative 

della XXII edizione come vedete dalle esaustive fotografie. 

 

 

 

Nella prossima edizione delle Rotariadi non potremo vincere la classifica 

partecipativa, ma quella sportiva si, e se arrivassimo primi nella classifica generale, 

come da attuale regolamento, potremmo ricevere la Coppa Roveda e tenerla nella 
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bacheca del nostro Rotary Club Merate Brianza (chi la vince per 3 edizioni anche non 

consecutive se la prende……meritatamente). 

 

Sabato 9 giugno avrò il piacere di presentare le Rotariadi al 

Congresso Distrettuale a Varese e mi sembra d’obbligo aggiungere 

la prima e l’ultima pagina del mio intervento di 10 minuti concessi 

alle 12: 20 prima del pranzo: meno male perché dopo pranzo più 

della metà lascia per andare a fare il pisolino ☹ 
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In ogni modo il motto “per promuovere e sviluppare relazioni amichevoli fra i soci dei 

club aderenti”,” i valori del Rotary”, “il rispetto delle regole” e l’importanza del 

Service sul territorio di cui le Rotariadi sono uno straordinario supporto, ritengo 

siano sempre  ampiamente raggiunti. 

 

Fulvio 
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INTERCLUB GRUPPO BRIANZA 2 

Grande emozione e partecipazione all’Interclub del Gruppo Brianza 2 che 

si è tenuto giovedì 7 giugno nella nostra suggestiva sede di Imbersago. 

Un’occasione non solo per festeggiare e consegnare ufficialmente a Casa 

Amica il premio del Progetto 2017/2018 del Gruppo Brianza 2 ma anche 

per salutare con calore ed affetto Eda e Sarah (due delle nostre ragazze del 

progetto Exchange Students di questo anno Rotariano) ormai prossime al 

rientro nei loro Paesi: Taiwan e USA!  

La serata è iniziata con il “consueto” suono della campana e il saluto alle 

bandiere; il nostro Presidente Fulvio Beretta ha presentato i molteplici 

Ospiti presenti:  

• l’AG del Distretto 2042 Giuseppe Navarini 

• i Presidenti rispettivamente del RC Colli Briantei Dottor Fabrizio 

Carini, del RC Meda e delle Brughiere Dottor Nicola De Benedictis, 

 COSA ABBIAMO FATTO 
 
 

GIOVEDI’ 7 GIUGNO      ORE 20,00 
 

 

 

Al  LIDO 
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del RC SE.DE.CA Dottor Vittorio Sironi, assente giustificato il 

Presidente del Varedo Avvocato Gaetano Bovenzi. 

• I giornalisti Sabina Zocchi, il Dottor Angelo Baiguini giornalista e 

Consigliere di Casa Amica 

• le ragazze del progetto Exchange Students con i rispettivi tutor e 

genitori che in questi mesi, con entusiasmo ed impegno li hanno 

accolte e seguite nella loro esperienza in Italia 

• per ultimo ma non certo per importanza un futuro Socio del Club, 

Daniele Bianchi, conosciuto dal nostro Presidente nell’ambito del 

Sociale  e Disabilità, invitato per questa sera da Luca Ceppi ed anche 

il 21 dal Presidente stesso. 

 

Dopo la “gustosa” cena, il Presidente ha invitato Francesca Perrot,  referente 

dello scambio giovani, per ringraziare “ufficialmente” a nome di tutto il 

nostro Club le famiglie e i 2 tutor (figure “preziose”) che hanno seguito Eda 

e Sarah in questi 9 mesi ed invitato le ragazze a raccontarci la loro avventura. 

Eda ha sottolineato che lo scambio l’ha fatta crescere velocemente dicendo 
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espressamente che ogni attività, ogni confronto, ogni secondo vissuto in 

Italia l’ha resa una donna più matura e più consapevole! Secondo la giovane, 

lo scambio rende più forti, fa assaporare la libertà e l’unico timore è il ritorno 

a casa poiché si ritroverà sicuramente un posto diverso rispetto a quello 

lasciato! Ha concluso dicendo che una parte del suo cuore resterà in Italia 

ma nel suo cuore resterà sempre questa esperienza! 

Tra le lacrime e gli abbracci, Sarah ha preso la parola e con gli occhi lucidi 

ha ringraziato le famiglie ospitanti per gli errori perdonati e per la pazienza 

dimostrata e tutti gli amici, divenuti ormai parte della sua famiglia, per il 

sostegno che le hanno dato nei momenti “critici”! Ha poi sottolineato che lo 

scambio dà la possibilità di scoprire qualcosa di nuovo ma … soprattutto di 

conoscere persone incredibili che non si sarebbero mai conosciute! Tornerà 

in Minnesota diversa: più aperta e più curiosa! 

Francesca, emozionata, ha salutato Eda e Sarah dicendo che sono state per 

tutti noi un “grande” regalo … le abbiamo viste crescere e questo ci ha reso 

felici! 
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Tra le lacrime e gli abbracci, Sarah ha preso la parola e con gli occhi lucidi 

ha ringraziato le famiglie ospitanti per gli errori perdonati e per la pazienza 

dimostrata e tutti gli amici, divenuti ormai parte della sua famiglia, per il 

sostegno che le hanno dato nei momenti “critici”! Ha poi sottolineato che lo 

scambio dà la possibilità di scoprire qualcosa di nuovo ma … soprattutto di 

conoscere persone incredibili che non si sarebbero mai conosciute! Tornerà 

in Minnesota diversa : più aperta e più curiosa! 

Francesca, emozionata, ha salutato Eda e Sarah dicendo che sono state per 

tutti noi un “grande” regalo … le abbiamo viste crescere e questo ci ha reso 

felici! 
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Il Presidente ha annunciato infine la consegna del premio a Casa Amica 

Cooperativa Sociale per Azioni ONLUS, presentando a tutti gli Ospiti 

brevemente questa realtà che opera sul nostro territorio dal 1987. Nata come 

Cooperativa di appoggio ai disabili con lo scopo di favorire l’inserimento 

nel mondo del lavoro di soggetti portatori di handicap, è oggi una 

Cooperativa Sociale di tipo B, senza scopo di lucro, Onlus a tutti gli effetti. 

Casa Amica, al fine di soddisfare il mutare dei bisogni degli utenti e nello 

stesso tempo per andare incontro alle esigenze del territorio, ha scelto poi di 

ampliare l’offerta alla disabilità introducendo nel 2012 anche un C.S.E., 

ovvero un Centro Socio Educativo meglio caratterizzato in un servizio 

socio-assistenziale ed educativo. L’avvio del Servizio C.S.E. ha comportato 

la necessità di un importante intervento di ristrutturazione dell’edificio 

esistente per il quale fondamentale è stato l’aiuto di un contributo a fondo 

perduto da parte della Fondazione Cariplo e di un finanziamento di pari 

importo da parte della BCC di Alzate Brianza con elargizione e donazione 

della parte degli interessi passivi da parte della banca stessa! Di pari passo 

con l’ampliamento dell’offerta alla disabilità e per guardare in modo 
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concreto al futuro, Casa Amica ha promosso l’idea innovativa del “fare 

impresa a sostegno del sociale”, stringendo un patto di alleanza con una 

multinazionale, la Elemaster S.p.a. di Lomagna che, impegnatasi a trasferire 

presso Casa Amica un importante ciclo di lavorazioni per apparati altamente 

tecnologici, è diventata partner sociale e sostenitrice della cooperativa. 

 

Nel prosieguo si sono ampliati i rapporti e le commesse lavorative con i 

clienti ormai strategici, quali ad esempio Alpina Raggi di Lomagna, Krino 

Spa di Monticello Brianza, Torneria Colombo di Verderio e soprattutto 

Catene Regina di Osnago del nostro Socio Carlo Garbagnati. 

 

Circa 50 volontari diurni o serali ruotano intorno all’esperienza di Casa 

Amica, accompagnando i disabili nelle attività lavorative e nei momenti 

significativi della loro vita. La loro presenza è pertanto una grande risorsa 

in quanto favorisce la socializzazione, importante obiettivo della 

Cooperativa. La trasformazione e le scelte strategiche intraprese hanno 

permesso a Casa Amica di crescere e i numeri lo confermano: nel 2012 la 

Cooperativa contava 10 dipendenti e 35 soggetti diversamente abili con 

ricavi pari a € 370.000 e un risultato negativo di quasi € 62.000, mentre a 

fine 2017 i dipendenti normodotati hanno raggiunto il numero di 16, 59 

invece i diversamente abili impegnati nella attività di impresa con un 

fatturato che ha raggiunto € 856.000 e un risultato nettamente positivo che 

ha superato i € 60.000 con ammortamenti per circa € 50.000, quindi un 

risultato positivo di oltre centodiecimilaeuri!  

Il Presidente Beretta, in questo caso nella duplice veste di Presidente di Casa 

Amica Onlus e Presidente del RCMB, ha anche elencato le diverse iniziative 

di Casa Amica e, dopo la breve panoramica dei successi raggiunti dalla 

Società Cooperativa, ha chiamato al suo fianco Angelo Baiguini a cui ha 

consegnato uno “scenografico” assegno di importo pari a € 4.800 (oltre ad 

una busta bianca più piccola ma decisamente di “grande valore”!) per 

contribuire all’acquisto di un furgone. Il gesto è stato accompagnato da 

lunghi applausi.  
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Il nostro AG 2042 Giuseppe Navarini che ha ricordato a tutti i presenti che 

essere Rotariano è una responsabilità che tutti i Soci sanno trasformare in 

progetti per il bene comune!  

Per ultimo ma non certo per importanza abbiamo consegnato a tutti gli ospiti 

il libro del nostro Socio Canzio Dusi su “Giotto ed i segreti di Casa 

Scrovegni”, il libro sulla Chiesa di Arlate dell’Architetto Beatrice Milani ed 

il gagliardetto del nostro RCMB. 

 E’ stata decisamente una bella serata! 

 

Valeria Ferrante 
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Cari Soci, 

il Congresso Distrettuale a Varese si è svolto in una splendida 

magione, precisamente a VILLE PONTI in Piazza Napoleonica a 

Varese, sabato 9 giugno 2018 con un ampio programma che 

prevedeva un impegno Rotariano dalle ore 8:30 alle 17:10.  

 

Aggiungo che alle ore 8:00 c’è stato anche il primo Cda della 

costituenda ONLUS del Distretto 2942 ed essendo stato eletto nel 

Cda della stessa, ho fatto fare una levataccia anche all’amico 

Davide Gallasso. Gli altri stoici Soci del RCMB sono stati Ettore 

Mandelli e Massimo Gianquitto. 

 

Inutile dire che abbiamo straforato la tempistica e soprattutto il 

sottoscritto anziché parlare delle Rotariadi alle 12:20, è slittato alle 

14:30 con la sala decurtata del 75% di presenze perché una buona 

parte si è ritirata nell’ampio Parco secolare a fare un pisolino ☹ 

 

 COSA ABBIAMO FATTO 

 

SABATO 9 GIUGNO 

      

a VARESE    Villa PONTI 
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Considerato il buon feeling dopo la serata di gala delle Rotariadi con 

tutti i Governatori passati e futuri fino al 2021, ho scritto due note 

suggerendo di cambiare il programma ed associarlo per esempio al 

cambio delle consegne onde evitare di usare l’attack sulle sedie 😊 

perché fa piacere avere l’opportunità di parlare per 10 minuti, mai 

successo e concesso, ma se si devono raccogliere adesioni di nuovi 

Club è necessario siano presenti: tutti mi hanno detto ok! 

Benissimo: ciapasu e purtaacà. 

 

Passo quindi a riassumere quello che a mio avviso sono state le 

migliori presentazioni del Congresso, più precisamente: 

• la identità del Distretto e dialettica con i Club con spunti atti a 

migliorare il rapporto appunto tra le due entità 

• allocuzione rappresentante del Presidente Rotary 

International PDG Pier Giorgio PODDIGHE 

• progetto Tocco e vedo l’arte presentata da Vittorio Amigoni 

• la carta dei doveri presentato da Daniele Valtolina 

• programma Virgilio con Joint Research Centre di Georg Peter 

• i Giovani: Risorse per il Rotary di Laura Brianza 

 

e con parecchia modestia quanto segue……………. 
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La conclusione di cui sopra è piaciuta a tutti ed ho ricevuto ben 1 

minuto di applausi, parenti esclusi 😊 

In ogni modo la giornata è stata comunque proficua, peccato la 

fisiologica “non presenza” nel pomeriggio, ma un Congresso si sa 

ha momenti di piena comprensione ed attenzione ed altri anche no. 

 

 

Fulvio 
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 COSA ABBIAMO IN PROGRAMMA  
 

GIOVEDI’ 21 GIUGNO      ORE 20,00 
 

 

 

Al  LIDO 
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IL PRESIDENTE FULVIO BERETTA 

 

 

IL PRESIDENTE “INCOMING” ETTORE MANDELLI 
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COSA ABBIAMO IN PROGRAMMA  

 

GIOVEDI 28 Giugno 

      

 

dei GOVERNATORI 

 
a VARESE    Villa PONTI 
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(a destra) IL GOVERNATORE NICOLA GUASTADISEGNI 
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Il GOVERNATORE “INCOMING” ROBERTO DOTTI 
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Canzio con alcuni Relatori 

 

NOTIZIE ROTARIANE 

 

Rotary for Job 2018 
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In attesa di definire meglio il bilancio di questa iniziativa, voglio 

da subito ringraziare tutti voi per l'aiuto e il supporto dato per 

realizzare questa edizione di Rotary for Job 2018. 

A differenza degli anni precedenti, questa volta siamo stati meno 

capaci di coinvolgere i giovani, nonostante la serata sia stata di 

alto livello, come riconosciuto dai partecipanti,mentre all'opposto 

la fase di 'Cambio Lavoro' dedicata a chi ha già esperienza 

professionale ha avuto esiti estremamente soddisfacenti sia in 

termini di partecipazione numerica che di qualità (sulla base dei 

riscontri ricevuti). 

La comunicazione ha funzionato meglio degli anni scorsi, si può 

sempre migliorare però abbiamo notato che i partecipanti avevano 

saputo dell'evento da diverse fonti, tutte evidentemente efficaci 

(Facebook, Giornali, Newsletter, Comuni, Manifesti e volantini). 

L'esperimento assolutamente innovativo del 

questionario motivazionale (grazie a Utilia) è stato 

ritenuto interessante e utile da 25 partecipanti che 

hanno poi confermato ieri sera la corrispondenza 

degli esiti del questionario rispetto alle loro 

motivazioni e l'utilità di ragionarci in modo più 

scientifico e razionale. Penso si possa definire un 

successo, visto anche che era il primo tentativo in tal 

senso. 

Grazie a tutti!!!! 

 

canzio 
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Francesca PERROT  segnala il Concerto del Coro Nives di Premana 

                                                 Sabato 16 ore 20,30 

                                                 Auditorium di Merate 

                                                 (Locandina allegata) 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTIZIE ROTARIANE 

Segnalazioni dei soci 
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NB : Passaggio Consegne Governatori Giovedì 28. 

 
 

CALENDARIO A. R. 2017-2018 

 

  GIUGNO  2018 
 

 

 


